
VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 51 /2017  del 16/06/2017 

 

Oggi 16/06/2017, presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo, 

l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl, alla presenza della Signora Elena Graverini, 

dipendente della Società, la quale svolge la funzione di segretario verbalizzante e assistito dal Geom. 

Massimo Baldoni, Direttore Tecnico della Società Arezzo Multiservizi srl, determina sull’argomento di 

seguito riportato: 

 

Redazione Modello Organizzativo e individuazione Organismo di Vigilanza: Revoca proposta di 

aggiudicazione  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA  

 

 

Premesso che: 

 
- il D. Lgs. 08.06.2001 n. 231, emanato in attuazione dell’art. 11 della Legge 29.09.2000 n. 300, ha 

introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità, in sede 

amministrativa, delle società e degli enti pubblici economici per taluni reati che vengono commessi 

o tentati, nell’interesse ad a loro vantaggio, da persone fisiche che rivestono, anche di fatto, 

funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o di direzione di tali società od enti; 

 

- la Società, in data 06 maggio 2014 si è dotata di un MOG 231/2001; 

 

- nel frattempo la struttura amministrativa è stata modificata dai soci passando da una 

amministrazione collegiale ad una amministrazione monocratica nella quale - peraltro – 

l’amministratore unico si può trovare nella condizione (temporanea) di sostituire il responsabile 

apicale amministrativo; 

 

- il MOG 231/2001 necessita pertanto di essere interamente rivisto ed adeguato alla nuova realtà 

societaria ed alle nuove normative nel frattempo intervenute;    

 

- risulta infatti fondamentale per l’azienda adottare un nuovo modello organizzativo che, attuando 

una serie di controlli e reti di vigilanza, possa costituire scriminante tra le responsabilità dell’Ente 

rispetto a quelle dei singoli esercitanti le funzioni sopra descritte, per l’ipotesi di commissione 

tentata e consumata dei reati ivi contemplati; 

 

- che la Società Arezzo Multiservizi srl, in esecuzione alla decisione del Consiglio di Amministrazione 

del 30.03.2016 ha espletato una procedura comparativa con, all’esito, proposta di aggiudicazione 

per la redazione di tale Modello Organizzativo alla società “Quasar snc” per l’importo di € 6.233,00 

oltre accessori di legge; 

 

- che tale proposta di aggiudicazione è stata comunicata all’operatore aggiudicatario ed in data 

16.12.2016 il relativo provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale della Società Arezzo 

Multiservizi srl- sezione Amministrazione Trasparente così come previsto dall’art 29 del D. Lgs. 

50/2016;   

 

Tenuto conto che: 

- la proposta di aggiudicazione (equivalente alla aggiudicazione provvisoria) non è vincolante per la 

stazione appaltante, la quale  “è abilitata ad adottare atti d'autotutela al fine di 



riesaminare funditus il procedimento di gara già espletato” (cfr. Consiglio di Stato, sez. 

III, 10/05/2017, n. 2172 nonché Cons. Stato, Sez. V, n. 3956/2015 e n. 5192/2015); 

- peraltro la proposta di aggiudicazione non è stata approvata nel termine di 30 giorni così come 

previsto dall’art. 33 primo comma D. Lgs. 50/2016; 

 

Preso atto che: 

-in data 09.04.2015 il Consiglio Comunale di Arezzo aveva adottato la deliberazione: art. 1, comma 611 e ss. 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015). «piano operativo di razionalizzazione 

delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute». adozione ed 

autorizzazione atti consequenziali; 

 

-la suddetta deliberazione prevede “Aggregazione mediante operazione straordinaria di fusione per 

incorporazione o per unione”  delle Società partecipate detenute dal Comune di Arezzo. Arezzo Multiservizi 

srl ed Atam Parcheggi SPA; 

 

- nel gennaio  2017, dunque successivamente alla proposta di aggiudicazione, le due Società hanno 

espletato la procedura relativa alla manifestazione di interesse e alla data odierna sono stati selezionati gli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’aggiudicazione dell’incarico relativo allo 

studio e progetto di fusione che è entrato nella fase operativa; 

 

Tenuto conto che: 

- ATAM spa,  società incorporante di Arezzo Multiservizi srl, si è dotata di un Modello Organizzativo 

completo ed aggiornato redatto dall’ing. Giuliano Marullo con sede in Via di Colline, 7 

50023 Impruneta (FI); 

 

Ravvisato che: 

- in previsione della procedura di fusione tra le due società, che dal mese di gennaio 2017 è entrata 

in una fase operativa, si rende opportuno rivedere ed integrare il Modello Organizzativo della 

società Arezzo Multiservizi srl allineandolo il più possibile a quello adottato dalla Società ATAM 

SpA; 

- ciò comporta una modifica nell’assegnazione dell’incarico e rende opportuna una revoca della 

proposta di aggiudicazione in quanto l’interesse pubblico prevalente è rappresentato dall’esigenza 

di ottenere un modello organizzativo che sia per quanto possibile allineato con quello di ATAM con 

una ulteriore economia di spesa; 

- la prospettiva della fusione societaria rende peraltro logico avvalersi dei medesimi professionisti 

conseguendo medio tempore una consistente ottimizzazione dei costi e dei risultati; 

- l’importo per il servizio in questione è ricompreso nella soglia di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D. 

Lgs. 18/04/2016 n. 50 (inferiore ad Euro 40.000,00 e pertanto nei limiti concessi per l’affidamento 

diretto); 

- appare pertanto più opportuno, sia al fine di meglio armonizzare i due modelli organizzativi sia al 

fine di conseguire un ulteriore risparmio di spesa, revocare il procedimento di gara nonché 

l’aggiudicazione provvisoria e valutare la possibilità di assegnare l’incarico allo stesso professionista 

che ha già svolto la prestazione per la società ATAM spa; 

- relativamente all’appalto del servizio in oggetto, viene individuata la figura di R.U.P. ex art. 31 D. 

Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel Geom. Massimo Baldoni;  

 

Ritenuto: 

- per le motivazioni sopra esposte, di non procedere alla aggiudicazione definitiva ed alle fasi 

successive nei confronti della ditta QUASAR SNC e di revocare la proposta di aggiudicazione all’ 

operatore selezionato con procedura negoziata procedendo invece, con separato atto, a richiedere 

al professionista incaricato da ATAM un preventivo per un importo sensibilmente inferiore 

 

 



 

DISPONE 

 

Per le motivazioni sopra espresse: 

 

1- di non procedere alla aggiudicazione definitiva ed alle fasi successive nei confronti della ditta QUASAR 

SNC e di revocare il procedimento di gara nonché la proposta di aggiudicazione all’ operatore selezionato 

con procedura negoziata e pubblicata sul sito della Società Arezzo Multiservizi srl- sezione trasparenza in 

data 16.12.2016 

 

2-di richiedere, per le motivazioni espresse in premessa, con separato atto un preventivo per la redazione 

del Modello Organizzativo  all’ing. Giuliano Marullo con sede in Via di Colline, 50023 Impruneta (FI) in modo 

da conseguire un ulteriore risparmio di spesa; 

 

3- di riservarsi l’eventuale aggiudicazione definitiva all’esito del ricevimento del preventivo anzidetto e della 

valutazione circa la sua convenienza; 

 

 

4-di dare atto che: 

 

- relativamente all’appalto del servizio in oggetto, viene individuata la figura di R.U.P. ex art. 31 D. 

Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel Geom. Massimo Baldoni;  

 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società Arezzo Multiservizi srl- 

sezione Amministrazione Trasparente.   

 

 

 

Il segretario verbalizzante       L’Amministratore Unico 
Elena Graverini         Luca Amendola 

 

Il Direttore Tecnico 

Geom. Massimo Baldoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


